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Rappresentanti ed esperti di 24 Nazioni parteciperanno al Congresso che si terrà a Castel San 

Pietro Terme (Bologna) in occasione del 85° Anniversario della fondazione della Federazione Mondiale 
del Termalismo,unica associazione del settore accreditata presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Il tema riguarderà“IL TERMALISMO NELLE SOCIETÀ IN CAMBIAMENTO. Approccio multilaterale per 
la cura della salute e del benessere”. 

 
Castel San Pietro Terme, 28 settembre 2022 -Nell’attuale web society anche il rapporto salute-

malattia è cambiato con l’avvento di nuovi strumenti legati a scambio, trasmissione e condivisione delle 
informazioni sanitarie, riproponendo un nuovo rapporto medico-paziente.Ancheil mondo delle Terme,con le 
sue antiche tradizioni e connessioni nella storia e nell’attualità della civiltà umana, non può esonerarsi da 
queste esigenze socio-economico-ambientali e proporre a sestesso un’analisi critica propositiva di 
aggiornamento alle nuove realtà. Dunque compaiono alcuni interrogativi: 
 

• Quale ruolo hanno, oggi,le Terme nella web society?  
• Quali risposte può dare il Termalismo alle nuove esigenze di salute nel mondo della e-health?  
• Che tipo di innovazioni si richiedono per affrontare le sfide dei nuovi strumenti legati all’evoluzione 

tecnologica e delle metodologie terapeutiche? 
• Salute,malattia,rapporto medico-pazientee con il territorio trovano, nella cultura e organizzazione 

termale, un adeguato supporto? 
• Le patologie legate alla pandemia Covid-19 hanno visto un ruolo appropriato della medicina termale 

nei trattamenti riabilitativi?  
• Le esigenze di evidenza, razionalità,tradizione,efficacia ed efficienza, oggi richieste nella 

“goodpractice”, sono realmente offerte? 
 

http://www.femteconline.org/


A queste domande,con le relative possibili proposte di soluzione, si cercherà di rispondere con l’ampio 
dibattito e confronto internazionale del 73º Convegno dellaFemtec.Di assoluto interesse la partecipazione 
dei rappresentati del Termalismo da USA (Balneological Society of North America) e Australia (University 
of Sidney) che porteranno la visione della cultura termale anglosassone e del nuovo mondo. 
 
Innovativa e autorevole sarà la presentazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra 
del Programma “Salute per gli Operatori sanitari”:https://www.who.int/health-topics/health-
workforce#tab=tab_1. Finalità del gruppo di lavoro OMS è quella di contribuire concretamente,con 
iniziative terapeutiche mirate,alle diverse patologie in cui gli operatori della salute a tutti i livelli incorrono 
nelle situazioni professionali quotidiane e di emergenza (Covid-19). 
 
In quest’ottica,Femtec e le Terme di CastelSan Pietro presenteranno il programma “Curare chi cura”, 
mirato a fornire percorsi di medicina termale integrata per il benessere per gli operatori sanitari.Inoltre, sarà 
Paese ospite del Congresso la Spagna e, in particolare il Cluster della Galizia,tramite il presidente del 
Consiglio provinciale, José Manuel Baltar. 

Sono previsti tra l’altro specifici workshops su: 

- Scienze Motorie e Medicina termale come alleanza strategica per la salute e gli stili di vita; 

- lo stato di avanzamento del Progetto “Wellness and Spa TourismSectoralSkills’ Development – Weskill” 
(Co-founded by the Erasmus+programme of the European Union) per gli operatori del tkurismo della salute;  

-Tradizione e cultura del termalismo tra “il sacro e profano” 

- La nuova “diplomazia alle Terme”:dai grandi eventi storici alla comunicazione interpersonale tra i pazienti 

Ai rappresentati dell’informazionesarà riservato un seminario professionale dedicato a “Come nasce una 
cura termale”, dove esperti di varie competenze presenteranno il complesso percorso “dalla sorgente alla 
cura” di un trattamento balneoterapico  

In sintesi,questi i temiprincipalidel Congresso: 

•Ricerca come fattore di conoscenza e corretta informazione  
• La Formazione (universitaria e post universitaria, face to face e on line) 
•Il ruolo dei pazienti e operatori termali 
•Tecnologie e strutture dei Centri Termali 
•Organizzazione e gestione del territorio dei Comprensori Termali 
• Partnership pubblico privato 
•Marketing tradizionale e informatico 
•Turismo sostenibile e della salute.Il concetto di ONE HEALTH  
•Assicurazione sanitaria 
•Politica sanitaria regionale e nazionale 
•Normative giuridico amministrative. 
 

La scelta della località,Castel San Pietro Terme,ha un suo preciso significato.Il luogo di cura è 
citato per le proprietà delle sue acque sin dal XIV secolo. Queste sono classificate come solfuree e 
salsobromoiodiche e consentono trattamenti di prevenzione,cura e riabilitazione per patologie dell’apparato 
respiratorio e osteoarticolare. La sua moderna e aggiornata struttura sanitaria, di ospitalità e di management, 
inserita in un contesto territoriale di pregevole offerta turistica,può rappresentare la realizzazione di un 
“modello” concreto di un termalismo del nostro tempo.Le terme si trovano alle porte di Bologna in una 

https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/health-workforce#tab=tab_1


"Cittadina Slow del buon vivere" https://www.cittaslow.org/citta/castel-san-pietro-terme, all'interno della 
motorvalleyhttps://www.motorvalley.it. 
 

Un importante sinergismo,inoltre, avviene tra il management delle Terme di Castel San Pietro e 
A.N.U.S.C.A, l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe 
(http://www.anusca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8o tempo.),la cui organizzazione 
capillare sul territorio italiano consente anche la promozione di iniziative di salute e corretti stili di vita. 

“Quest’anno”, dichiara il Professor Umberto Solimene,Presidente della Federazione, “l’annuale 
Congresso della Femtec ritorna in Italia. Pur in un momento sociale ed economico complesso, la 
Federazione ritiene,anche sulla base della sua lunga esperienza, che il sistema termale,italiano e 
internazionale, abbia in sé tutti gli elementi capaci di proporre e realizzare un rinnovamento-rinascimento 
di questa antica tradizione di prevenzione, cura e riabilitazione.Ma,come evidenziato nelle tematiche 
affrontate nei precedenti Congressi di Femtec 
(https://www.femteconline.org/info.php?s=CONGRESSES),sono indispensabiliapprocci multidisciplinari 
(tecnico-scientifico -culturale) e multilaterali (politico,economico,sociale e organizzativo). Steve Jobs, 
fondatore di Apple,diceva “io cambierò la vostra vita”. E ci è riuscito! Il Congresso Femtec ha, nei suoi 
limiti, l’ambizione di stimolare fortemente questo importante settore di attivitàe di antica tradizione”. 
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